
Circolare n. 16
3 settembre 2021

SERVIZI ONLINE INPS DAL 1° OTTOBRE 2021

Riferimenti:
- D.L. n. 76/2020 c.d. “Semplificazioni”;
- L. 178/2020, Legge di Bilancio 2021;
- Circolare INPS n. 95 del 02/07/2021;
- Circolare INPS n. 127 del 10/08/2021;
- Messaggio INPS n. 2626 del 25/08/2021.

Entro il 30 settembre 2021 i codici PIN INPS saranno dismessi e non saranno più utilizza-
bili per accedere ai servizi online dell'Istituto.
Unica eccezione i PIN rilasciati a cittadini residenti all’estero non in possesso di un documento
di riconoscimento italiano.

Cittadini, aziende ed intermediari potranno utilizzare uno dei seguenti sistemi di autenticazione
alternativi attualmente accettati:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- CIE (Carta d’Identità Elettronica);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Gli utenti professionali come aziende o intermediari manterranno tutte le abilitazioni ai servizi
online già ottenute, in quanto associate al codice fiscale di ogni utente, anche se accedono con i
nuovi sistemi.

Delega dell’identità digitale
Dal 16 agosto 2021 i cittadini impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online INPS
possono delegare una persona di fiducia all'esercizio dei propri diritti nei confronti dell'Istituto.
La delega può essere utilizzata anche per le richieste presso gli sportelli INPS.

La  delega  dell’identità  digitale  è  anche  lo  strumento  attraverso  il  quale  i  tutori,  i  curatori,  gli
amministratori di sostegno ed esercenti la potestà genitoriale possono esercitare i diritti dei ri-
spettivi soggetti rappresentati e dei minori.

IN BREVE

A partire dal 1° ottobre 2021 l’accesso ai
servizi online dell’INPS sarà consentito
soltanto tramite SPID, CNS o CIE.
Dal 16 agosto 2021 possono essere atti-
vate le deleghe digitali a terze persone.



Per attivare la delega è necessario recarsi presso una sede territoriale, previa fissazione
dell’appuntamento, munito dell’apposito modulo a seconda della tipologia di delega (Modulo
AA08, Modulo AA09, Modulo AA10) e di copia del documento di riconoscimento del delegante.
I moduli e le informazioni di dettaglio sono disponibili nella pagina dedicata alla Delega
dell’identità digitale per accedere ai servizi online.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero.
Distinti saluti.

Dott.ssa Luisella Olgiati


